ISTITUTO COMPRENSIVO DI
VIGASIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGASIO
Crescere cittadini competenti e consapevoli

LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono
essere fatte solo on-line,

Come

Quando

Da soli

Con l’aiuto
della scuola

Le iscrizioni sono aperte
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019
1. Prima di fare l’iscrizione bisogna registrarsi sul
sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal
27 dicembre 2018
2. Per indirizzare la domanda bisogna inserire il
codice esatto della scuola presso cui si vuole
iscrivere il proprio figlio. Il codice della
scuola primaria di Vigasio è VREE896032
3. Una volta inserite le informazioni richieste, il
modulo va inoltrato on-line e la famiglia riceve
all’indirizzo di posta elettronica indicato il
messaggio di acquisizione della domanda
1. È necessario contattare la segreteria e
prendere appuntamento.
2. Il giorno dell’appuntamento il genitore che
effettua l’iscrizione deve avere con sé il
codice fiscale del ragazzo/a e di entrambi
i genitori.

Scuola Primaria di Vigasio
Per informazioni sulle iscrizioni:
sig.ra Olimpia Zoli
Tel.: 045 7363136
sito: www.istitutocomprensivovigasio.gov.it

Anno scolastico 2019/2020
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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VIGASIO

LA NOSTRA MISSIONE:
Crescere cittadini competenti e consapevoli

Crescere
L’Istituto propone un percorso verticale in cui ognuno possa via via strutturare e realizzare il proprio progetto di sviluppo personale.
I docenti assumono la funzione di facilitatori dell’apprendimento e
di supporto alla crescita.

Cittadini
Gli alunni e le alunne sviluppano il senso di appartenenza ad una comunità
sempre più ampia, interiorizzano regole, riconoscono valori condivisi, tra cui
il rispetto (di sé e degli altri), mettono a disposizione della collettività le proprie competenze e la propria creatività.

Competenti
Ognuno accresce nel tempo la propria autonomia nell’affrontare compiti e
problemi sempre più complessi assumendosi, man mano,
maggiori responsabilità nelle scelte.

Consapevoli
Gli alunni e le alunne maturano un’identità personale ed un pensiero critico,
prendono coscienza dei propri bisogni, identificano punti di forza e di debolezza. Utilizzano la collaborazione e il confronto come strumenti di crescita.
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POSSONO ISCRIVERSI
Alunni residenti
sono iscritti tutti i bambini residenti obbligati (che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento);

Alunni residenti anticipatari:
possono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni
di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. E’ opportuno valutare attentamente se convenga iscrivere i bambini in anticipo perché a
questa età, qualche mese è una grande differenza.
Alunni non residenti:
gli alunni non residenti vengono inseriti in una lista di attesa, (sulla base dei
criteri sottoindicati) e accolti solo su disponibilità di posti dopo le iscrizioni
dei residenti e sino ad un massimo di 25 alunni per classe.

TEMPO PIENO:
in caso di esubero di richieste per il tempo pieno, gli alunni saranno accolti
secondo criteri di precedenza che verranno pubblicati sul sito della scuola
prima dell’inizio delle iscrizioni.
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COLLABORAZIONE SCUOLA—FAMIGLIA

L’ORGANIZZAZIONE
Tempo “normale” …
Ci sono 27 ore alla settimana da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con un
rientro pomeridiano dalle 14 alle 16:

Classi prime lunedì — Classi seconde martedì — Classi terze mercoledì
Classi quarte giovedì — Classi quinte venerdì
Le materie: Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia, Inglese,
Arte e immagine, Educazione fisica, Musica, Religione cattolica (a scelta)
C’è una maggiore necessità di rielaborazione individuale a casa
… o Tempo pieno
Ci sono 40 ore alla settimana dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Le materie: Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia, Inglese,
Arte e immagine, Educazione fisica, Musica, Religione cattolica (a scelta)

• I bambini hanno un libretto personale che serve per le comunicazioni dalla scuola alla famiglia e dalla famiglia alla scuola

• La scuola organizza, una volta al quadrimestre, un incontro individuale con la famiglia di ogni bambino/a

• Quando i genitori di un alunno e gli insegnanti hanno bisogno di

•
•

confrontarsi per qualche difficoltà emersa viene organizzato un
apposito incontro scuola-famiglia,
È importante ricordarsi di comunicare subito eventuali allergie o
intolleranze alimentari
Se è necessario far assumere farmaci (salvavita o di altro tipo)
nell’orario scolastico, va comunicato al più presto agli insegnanti
o alla Dirigente Scolastica, che danno ai genitori le indicazioni
sulle certificazioni necessarie.

Ci sono tempi più distesi e quindi:
• È possibile coinvolgere i bambini rendendoli più attivi
• Ci sono più occasioni di imparare insieme e di confrontarsi anche con i
compagni
• Vengono offerti più stimoli diversi (progetti, attività, ecc.)
Anche la mensa è considerata un momento educativo

Quadro orario tempo “normale”

Quadro orario tempo pieno

Prima ora

8:00 – 9:00

Prima ora

8:00 – 9:00

Seconda ora

9:00 – 10:00

Seconda ora

9:00 – 10:00

Intervallo

10:00 – 10:15

Intervallo

10:00 – 10:15

Terza ora

10:15 – 11:00

Terza ora

10:15 – 11:00

TRASPORTO, MENSA E DOPOSCUOLA

Quarta ora

11:00 – 12:00

Quarta ora

11:00 – 12:00

Il trasporto, la mensa e il doposcuola sono
gestiti dal Comune.

Quinta ora

12:00 – 13:00

Mensa

12:00 – 13:00

Mensa

13:00 – 14:00

Dopo Mensa

13:00 – 14:00

Sesta ora

14:00 – 15:00

Quinta ora

14:00 – 15:00

Settima ora

15:00 – 16:00

Sesta ora

15:00 – 16:00
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA...

… IN RISPOSTA AI BISOGNI DEI RAGAZZI

Bisogno di realizzarsi come soggetti attivi e superare gli ostacoli
ALUNNO SOGGETTO ATTIVO
Verso il digitale
Lavoro per competenze
Predisposizione di nuovi ambienti (lab. di robotica, lab. mobile)
Progetto lettura
Mostra del libro
Formazione degli insegnanti sulle metodologie
per rendere gli alunni soggetti attivi

Bisogno di appartenenza, inclusione,
convivenza civile, regole chiare e
COLLABORAZIONE CON ENTI
condivise
E AGENZIE DEL TERRITORIO
INCLUSIONE

REGOLAMENTO ALUNNI

Bisogno di benessere psico-fisico,
salute e sicurezza
ATTIVITA’ MOTORIE
Settimana dello sport
Giovani cronisti “Chievo”
Progetto Hellas Verona

Progetti in collaborazione con:
Comune di Vigasio
Comitato genitori
Servizi socio educativi
del territorio
Biblioteche
Associazioni sportive e reti

UTILIZZO CONSAPEVOLE
DELLE TECNOLOGIE
Competenza digitale
Cyberbullismo

POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE
POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
Attività di potenziamento in classe
Settimana della matematica
Code-week
Coding e robotica
Formazione degli insegnanti

MUSICA
Indirizzo musicale nella scuola
primaria
Potenziamento musica
Coro d’Istituto “Happy Sound”
Concerti

SALUTE E SICUREZZA
Regolamento alunni
Piano di sorveglianza
Formazione insegnanti
Prove di evacuazione
Collaborazione con Protezione
Civile e Polizia urbana

Progetto lettura
Mostra del libro

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Protocollo accoglienza
Rete Tante Tinte
Convenzione con il Cestim
Progetti “Art. 9”

BENESSERE
Educazione sull’affettività
Progetti sulle emozioni

